
PER SPALMARE NELL'AREA DELL'OS ANNORO
L'INTERO PROGETTO PREVISTO PER L'AREA
NORD DI NOVOLI, MANCA UN ETTARO

PER OIARE ALLA CARENZA DI SPAZIO,
RCAFIR HA GIÀ INDIVIDUATO L'AREA

DA ACQUISIRE: LA EX CONCESSIONARIA

annoro bis: l'area si ailarua
oncessïonaiïa,1'ettaro chemanca

Mercafir dìce sì mette i le ' e chiede « percorso e tempi ceffi»
di ILARIA ULIVELLI

L'AREA DI QUARACCHI è sta-
ta esclusa: il suo limite è l'esten-
sione, troppo piccola e mal posi-
zionata per ospitare la nuova sede
Mercafir. Il consiglio d'ammini-
strazione della società partecipata
del Comune dà il via libera all'ipo-
tesi Osmannoro, con un ritocco
importante: per trasferire il pro-
getto che doveva essere realizzato
nell'area Nord di Novoli, colpe
previsto prima che la Fiorentina
presentasse il piano che occupa
l'intera area dove ora sta di casa il
mercato, serve un ettaro in più, ri-
spetto ai 14 rinvenuti dal Comu-
ne nell'area di Brozzi-Osmanno-
ro. Per l'area mercatale tutto ok.
Invece per i padiglioni industria-
li, dei 36.500 metri quadri previ-
sti, ne restano fuori 10.000 (a Qua-
racchi sarebbero stati 20mila) che
Mercafir ha già individuato: l'etta-
ro mancante può essere recupera-
to acquisendo il fabbricato e il ter-
reno dell'ex concessionaria Mer-
cedes La Rotonda. E così si proce-
de, con un ettaro in più, con il pro-
getto nell'area ribattezzata
Osmannoro bis.

«IL CONCETTO di mercato co-
me era pensato fino a dieci anni fa
è vecchio - spiega il presidente
della Mercafir Angelo falchetti -
Ormai l'evoluzione del mercato
prevede la trasformazione in cen-
tri alimentari integrati dove la
funzione mercatale occupa il
30-35% dello spazio a disposizio-
ne, ma ci devono essere luoghi
per la lavorazione (il 20-25% dello
spazio), poi logistica , catena del
freddo».
Dunque lo spostamento si può fa-
re, ma a condizione che non pre-
giudichi la logistica dei trasporti
e la possibilità di ricostituire il
mercato come «comparto unita-
rio, con mix adeguato di funzioni
e dimensioni non minori di quel-

le attualmente previste, peraltro
già ridotte rispetto alle attuali»,
spiega Falchetti. Quindi, strin-
gendo, Osmannoro bis o nulla.
«L'area dell'Oslnannoro bis per-
mette di completare tutto il cen-
tro alimentare polivalente, è vici-
na all'autostrada ed è un lotto libe-
ro, quindi si può procedere tran-

1 nuovi mercati sono centri
integrati con spazi per la
lavorazione e la log istica

quillamente con i lavori di costru-
zione, cosa che non sarebbe stata
possibile a Novoli, dove prima di
abbattere sarebbe stato necessario
ricostruire». Pregi, difetti e un ri-

II sindaco Dario Nardella

schio. La viabilità, in primis. Se è
vero che l'area Osmannoro bis è
più vicina di un chilometro
dall'autostrada rispetto a Novoli,
c'è il problema dell'ultimo mi-
glio, la distanza che deve percorer-
re la merce per arrivare ai punti
vendita fiorentini che incide sul
costo di frutta, verdura, carne, ec-
cetera. «Si dovranno studiare per-
corsi specifici per la merce deperi-
bile, una modalità per ridurre il
numero dei viaggi verso il centro
della città a orari specifici con
l'obiettivo di rendere più ecologi-
co il trasporto delle merci», dice il
presidente Falchetti.
Nello studio, Mercafir mette un
punto fermo. Il rispetto dei tem-
pi. «Resta ferma - si legge sul pro-
getto - la necessità di procedere
immediatamente con una scelta
che dia certezza sul percorso».
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Una panoramica dell'area di Quaracchi , scartata dalla Mercafir perché
troppo piccola e malposizionata con la sua conformazione a uncino
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